HACKATHON:
SANA ALIMENTAZIONE.
DIETE-INTEGRATORI E FAKE NEWS
Produzione Messaggi Educazionali

Il fenomeno delle Fake News negli ultimi anni ha

conosciuto una rapida crescita e questo ha generato
un impatto socio – economico negativo e di forte

confondimento trasversale in tutti i settori. In ambito
sanitario, in particolare, assistiamo allo sviluppo di

questo fenomeno negativo, per il rilevante interesse di
tante componenti sociali.

I medici in generale, e i MMG in particolare, devono

comprendere il fenomeno e scuotersi dall’abituale
torpore di una particolare attenzione allo sviluppo di

competenze sempre più elevate, senza parimenti
dedicarsi alla opportuna comunicazione delle stesse,

anche non riconoscendo e utilizzando tutti quegli
strumenti che si identificano nei mass-media.

Risultato finale è l’enorme spazio lasciato a quei

«comunicatori», che potremmo definire di bassissimo
livello culturale specifico.

È quindi necessario riprendere gli spazi della
comunicazione garantendone qualità e coerenza

scientifica, nella consapevolezza che il mandato del
Medico non può essere solo quella dello studio

approfondito, ma quello della comunicazione.

PROGRAMMA
Giovedì 4 ore 14.30 – 20.30
- Presentazione del tema «Sana alimentazione, dieteintegratori»
- Ricerca bibliografica
- Individuazione di punti focali dell’argomento
- Elaborazione dei messaggi informativo-educazionali
- Realizzazione di un video
Venerdì 5 ore 16.30 – 18.30
Presentazione finale dei singoli prodotti dei gruppi

SALUTE: DIETE E INTEGRATORI, MEDICI FAMIGLIA ‘ACCHIAPPA BUFALE’ IN VIDEO
Cagliari, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Combattere il fenomeno delle fake news in
ambito sanitario con mezzi multimediali e non solo dietro la scrivania. I medici di
famiglia scendono in campo con un 'hackathon' al 75.esimo congresso nazionale
Fimmg a Cagliari. Mini-video di pochi minuti in cui gruppi di medici diventano attori
per dimostrare ai colleghi come si deve comunicare al meglio e svelare le bufale che
circolano sui social e sul web. I video saranno proiettati domani durante il congresso.
«Oggi il medico è molto attento ad approfondire tematiche scientifiche ma non sa
comunicare, nel senso che non sa usare gli strumenti che appartengono al sistema
dei social dove il medico è totalmente assente - spiega Walter Marrocco, ideatore
dell'iniziativa e responsabile scientifico Fimmg - Così abbiamo deciso di coinvolgere i
colleghi stimolandoli oggi durante una sessione del congresso a diventare 'attori per
qualche ora e dimostrare come si possono coprire gli spazi occupati dai falsi
comunicatori» L'evento anti-bufale si svolge con «una esercitazione pratica - ricorda
Marrocco, direttore della Scuola nazionale di Medicina degli stili di vita Fimmg-Metis
- che consiste nella produzione di un mini-video di tre minuti dove, sulla tematica
delle bufale su diete e integratori, gruppi di medici lavorano insieme per arrivare
attraverso un percorso, validato scientificamente con un tutor e montato da un
videomaker, a realizzare un video che possa essere utile ai colleghi a lavorare meglio
sul fronte anti-bufale sul tema».
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SALUTE: DIETE E INTEGRATORI, MEDICI FAMIGLIA ‘ACCHIAPPA BUFALE’ IN VIDEO
Cagliari, 4 ott. (AdnKronos Salute) - «Il fenomeno delle fake news negli ultimi anni ha
conosciuto una rapida crescita e questo ha generato un impatto socio economico
negativo e di forte confusione trasversale in tutti settori - osserva Marrocco - In
ambito sanitario, in particolare, assistiamo allo sviluppo di questo fenomeno
negativo, per il rilevante interesse di tante componenti sociali. I medici in generale, e
i medici di famiglia in particolare, devono comprendere il fenomeno e scuotersi
dall'abituale torpore, dedicandosi alla opportuna conoscenza e comunicazione di
tutti quegli strumenti che si identificano nei mass media». «Risultato finale è
l'enorme spazio lasciato a quei comunicatori che potremmo definire di bassissimo
livello culturale specifico - conclude - È quindi necessario riprendere gli spazi della
comunicazione garantendone qualità e coerenza scientifica, nella consapevolezza che
il mandato del medico non può essere più solo quella dello studio approfondito, ma
anche quello della comunicazione».
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Sanita': medici famiglia scendono in campo contro fake news
(AGI) - Cagliari, 4 ott. - Fake news e bufale sono al centro del dibattito medico. Il
fenomeno, in rapida crescita in tutti i settori, riguarda anche quello sanitario: dai
tumori, alle diete e all'alimentazione. Per contrastarlo, durante il Congresso nazionale
Fimmg, è stato dato vita ad un 'Hackathon' sulla sana alimentazione e le diete. Un
modo per iniziare a contrastare la disinformazione online. Walter Marrocco,
responsabile scientifico Fimmg e ideatore del progetto, ha spiegato che "Il fenomeno
delle fake ha generato un impatto socio economico negativo e di forte confusione
trasversale. In ambito sanitario ha degli aspetti devastanti, basti pensare ai vaccini,
alle diete, dove informazioni che arrivano non da ambiti scientifici riescono a
penetrare l'attenzione sociale, diventando fenomeni molto seguiti. E' quindi
importante che i medici facciano una riflessione, dal momento che sono molto
attenti ad approfondire tematiche di tipo scientifico ma non sanno comunicare. Non
parliamo di comunicazione medico-paziente, ma della comunicazione attraverso
quegli strumenti che sono anche i social media e che ormai fanno parte di un sistema
dove il medico è assente. L'idea è coinvolgere i colleghi, cercando insieme a loro di
capire come coprire quegli spazi che se lasciati vuoti vengono occupati dai falsi
comunicatori. Il progetto sulla di mini-video di 3 minuti, dove gruppi di medici
diventare 'attori' per qualche producendo filmati di esempio su come ci dobbiamo
impegnare su questo fronte".

